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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Venezia
E p.c.

All’USR Veneto Dott.ssa Gianna Marisa Miola
All’Ust Venezia Dott. Domenico Martino

Gentile Dirigente,
Pervengono a questa Organizzazione Sindacale numerose segnalazione di nomine per le supplenze che
vengono effettuate ancor oggi fino all’avente titolo, in difformità rispetto alle indicazioni del MIUR. Si
rammenta a riguardo che le nomine devono essere effettuate fino alla fine delle lezioni in base alle
graduatorie d’Istituto, tranne nei casi di dimensionamento in cui le istituzioni scolastiche

devono

controllare la correttezza delle “confluenze”. La pubblicazione delle graduatoria d'istituto, corrette anche
manualmente, devono essere fatte con la massima sollecitudine poiché non è accettabile che a quasi due
mesi dall’avvio dell’anno scolastico i docenti non abbiano ancora un contratto definitivo con effetti
penalizzanti sulla loro posizione soggettiva e stipendiale, anche a tutela degli studenti ai quali non viene
garantita alcuna continuità didattica.
Ricordiamo inoltre che la nomina di supplenti con contratto “fino ad avente diritto”, ancorché vigente dopo
gli ultimi chiarimenti a riguardo (nota UST di Venezia n. 10123 del 17.9.2013, nota USR del Veneto del
12.9.2013 e nota MIUR n. 9060 del 12.9.2013) non può essere convertita né tanto meno confermata tout
court in supplenza breve o in nomina fino al termine delle attività didattiche.
Tale operazione deve avvenire mediante lo scorrimento della nuove graduatoria di Istituto valida a tutti gli
effetti per l’a.s. 2013/14 e quindi con la riconvocazione di tutti gli aventi titolo inseriti nella medesima.
Si prega pertanto, se ciò non fosse ancora fatto, di procedere con cortese urgenza per risolvere eventuali
spiacevoli contenziosi.
Venezia, 21 ottobre 2013
Il coordinatore provinciale della FGU-Gilda degli Insegnanti
Provincia di Venezia
Raffaella Soldà

